Roma, 23 luglio 2019

COMUNICATO STAMPA
PRESENTATO IL PROGRAMMA PER I 150 ANNI DI ROMA CAPITALE (2020-21):
MUSEI, MONUMENTI, VERDE E VILLE STORICHE, SPORT E PARTECIPAZIONE
Un Appello al Governo e alla Raggi dal Comitato Roma 150: Il “Tesoretto” ritrovato (ex
Legge Roma Capitale) contribuisca a restauri e progetti culturali.
Se 45 progetti vi sembran pochi…Il Museo della Lingua italiana con la costruzione -dai
progetti originari, per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante e colmare la mancanza di
un monumento romano- del Danteum di Giuseppe Terragni e Pietro Lingeri, all’EUR.
Poi Il Parco dell’Appia antica, finalmente “archeologico” e “Nazionale”; il Diritto romano,
nucleo di tutte le costituzioni occidentali (fino alla Cina) e la Grande Enciclopedia Treccani
patrimoni immateriali Unesco dell’umanità; la Fiera dell’editoria e dei librai di Roma… La
tutela dell’architettura razionalista romana come del Centro storico. La “ricucitura” di Villa
Pamphilj sottopassando l’Olimpica. Il Progetto “Kulturblock”, gli Hub culturali per le
periferie, ricordando Renato Nicolini, sono solo alcuni dei temi presentati e articolati nel
corso della Conferenza stampa dal Comitato Roma 150 per scacciare con le armi della
Cultura e della partecipazione civica il “grigiore”, lo scetticismo, la rassegnazione che da
troppo tempo sembra aver contagiato la Città eterna. Online da oggi il Programma per i
150 anni di Roma Capitale (2021-21) del Comitato Roma 150 sul sito www.roma-150.it.
Nel corso della Conferenza - tra le prime adesioni eccellenti intellettuali, artisti, storici,
giornalisti- è emersa la richiesta di destinare parte del “tesoretto” rinvenuto, fermo da 30
anni nelle pieghe della vecchia legge 396/90, a restauri e destinazioni culturali. “Ci troviamo
di fronte ad un ritrovamento ‘archeofinanziario’ “, ha sottolineato non senza ironie Andrea
Costa, Presidente del Comitato, “78,5 milioni di euro non sono tanti ma neanche pochi.
Sarebbe un peccato, per quel che si legge dalla stampa, se Ministero Infrastrutture e
Sindaca di Roma destinassero i fondi esclusivamente per riempire le buche della Capitale.”.
“La Legge 396/90, descrive in ben sei commi su sette, all’Art.1”, ha poi concluso Costa, “gli
obiettivi per Roma, che sono tutti culturali, ambientali e destinati a Musei e strutture
scientifiche”.
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